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Qinetic (Quid Informatica): una gestione dei processi di credito al
consumo veloce e sicura con IBM Cloud
Quid si aggiunge all’ecosistema di partner IBM che si avvalgono di IBM Cloud for Financial
Services per supportare l’operatività delle istituzioni finanziarie in assoluta sicurezza
Milano, 28 settembre 2021 – QUID, leader in Italia nelle soluzioni per il settore del credito al consumo,
annuncia la disponibilità in modalità as a service della propria piattaforma Qinetic su IBM Cloud. Con questo
progetto, QUID entra a far parte del crescente ecosistema di IBM (NYSE: IBM) che conta oggi oltre 100
integratori globali di sistemi (GSI), fornitori di software indipendenti (ISV) e di SaaS, FinTech che supportano il
Cloud IBM per i servizi finanziari. La nuova collaborazione consentirà a QUID di scalare rapidamente e fornire
una piattaforma di credito al consumo altamente sicura e conforme al cloud, permettendo ai propri clienti di
aderire ai rigorosi requisiti normativi di sicurezza e privacy dei dati.
Qinetic, la piattaforma digitale completa di QUID, sarà offerta come servizio su IBM Cloud e resa flessibile e
adattabile alle esigenze dei clienti, siano essi grandi istituti bancari o piccoli specialisti finanziari, che potranno
far evolvere rapidamente le loro offerte di credito al consumo e soddisfare alle richieste dei consumatori di
oggi. La piattaforma è progettata per il credito al consumo as a service e, grazie a IBM Cloud for Financial
Services, offre by design i livelli di disponibilità, sicurezza e conformità richiesti da questo mercato.
Il settore dei servizi finanziari rappresenta una porzione crescente dell’opportunità di business – pari a 1.000
miliardi di dollari - generata dal cloud ibrido; e si prevede che crescerà di quasi il 20% entro il 2024. In tutti i
mercati, le istituzioni finanziarie stanno accelerando l'innovazione per soddisfare le maggiori aspettative dei
clienti in un contesto, come quello dalla pandemia, che ha dato un forte impulso alla digitalizzazione e ha
richiesto maggiori flessibilità e capacità di navigare in un ambiente normativo sempre più complesso.

La sfida: aumentare i livelli di sicurezza e privacy e il controllo sui dati
Dal 2016, QUID offre alle istituzioni finanziarie una piattaforma di gestione del credito al consumo altamente
automatizzata e semplificata chiamata Qinetic. La piattaforma si basa su un'esperienza ventennale nei processi
di vendita e post-vendita unita alla capacità di cogliere le esigenze dei clienti in rapida evoluzione. Nel percorso
compiuto sino al 2021, QUID ha continuato a far evolvere Qinetic quale piattaforma full digital per la gestione
del credito, per renderla sempre più flessibile e adattabile ai modelli di business in profonda evoluzione. La
piattaforma è stata scritta come cloud native e basata su container gestiti da Kubernetes, oggi disponibili anche
su IBM Cloud. In particolare, QUID ha scelto una soluzione di prossimità ai clienti bancari italiani in alta
affidabilità sul datacenter IBM Cloud di Milano, con servizio di Disaster/Recovery sul datacenter IBM Cloud di
Francoforte.
I clienti dei servizi finanziari di QUID sono così in grado di navigare più facilmente negli stringenti requisiti
normativi e trattare i dati dei propri clienti secondo elevati livelli di sicurezza e privacy del mercato , grazie al
supporto integrato di IBM Cloud for Financial Services per la conformità e la tecnologia di crittografia di livello
enterprise.

IBM Cloud for Financial Services: dettagli tecnici
Il primo cloud ready per il settore dei servizi finanziari del settore, l'IBM Cloud for Financial Services utilizza le
capacità di calcolo di quarta generazione di IBM e la crittografia "Keep Your Own Key" fornita tramite IBM Hyper
Protect per aiutare i partner e i rispettivi clienti a mantenere il controllo dei loro dati permettendo transazioni

finanziarie sicure. I controlli incorporati, inoltre, aiutano i clienti ad accelerare l'innovazione, sbloccare nuove
opportunità di business e diminuire il costo della conformità.
IBM Cloud for Financial Services è costruito su IBM Cloud, il cloud più sicuro e aperto per le imprese, che utilizza
Red Hat OpenShift come ambiente Kubernetes principale per la gestione di software containerizzati a livello
enterprise. IBM Cloud include più di 200 servizi PaaS cloud nativi e disponibili attraverso API per creare nuove
app cloud. Gli sviluppatori e i partner dell'ecosistema possono contare su tale ambiente per sviluppare e
modernizzare processi in linea con le necessità dei clienti di oggi.
"Qinetic è concepita per garantire ai clienti finali un facile accesso al credito, offrendo la possibilità a banche e

finanziarie partner di evolvere nell’ offerta con rapidità per rispondere alle esigenze del mercato consumer
finance in fase di importante trasformazione ", afferma Stefano Bertoli, CEO di QUID . "Una piattaforma
Cloud native all’avanguardia e senza eguali nel mercato italiano, disponibile su IBM Cloud for Financial Service,
consente di indirizzare i bisogni di sicurezza, conformità e affidabilità delle istituzioni finanziarie e dei clienti che
trovano in noi un partner di fiducia capace di sostenere ed incentivare relazioni di lungo periodo ” conclude
Bertoli.

"Abbiamo progettato IBM Cloud for Financial Services per aiutare le istituzioni finanziarie ad accelerare
l'adozione del cloud ibrido riducendo i costi e i rischi legati alla compliance di settore”, dichiara Nico Losito,
Vice President IBM Technology per l’Italia.
"IBM Cloud assicura a clienti e partner dell’ecosistema una conformità continua rispetto a quanto disposto dagli

enti regolatori e un approccio alla sicurezza "zero trust” che punta a proteggere sempre ciascun utente,
qualsiasi dispositivo e connessione. Con IBM Cloud per i servizi finanziari, i partner come QUID possono
supportare le istituzioni finanziarie nel loro viaggio verso la modernizzazione, accelerando la transizione digitale
del Paese”.

Quid
Fondata nel 1987, diretta da Stefano Bertoli e presieduta da Elio Catania, è partecipata dal fondo di private
equity Equinox. Quid Informatica è considerata uno dei più validi fornitori di servizi a valore aggiunto per molte
delle principali istituzioni bancarie e finanziarie italiane, ed è un punto di riferimento nel settore per le realtà
che l’hanno scelta per supportarle nel processo di trasformazione digitale. La Società è leader in Italia nelle
soluzioni per il settore del credito al consumo con la piattaforma Qinetic e nel settore industriale per la supply
chain. Con sedi a Firenze, Milano, e poli operativi a Padova, Brescia, Udine (Quin) e Manerbio, Quid sta
sviluppando un intenso piano di sviluppo territoriale nei settori finanziario e industriale. Nel 2020 il Gruppo ha
generato ricavi per oltre 33 milioni di euro, con un EBITDA di oltre 7 milioni di euro ed annovera oltre 400
risorse fra dipendenti e collaboratori.
Nelle classifiche IDC-Datamanager, Quid è collocata tra le prime 100 imprese italiane nel mercato del software
e servizi IT; partecipa inoltre al progetto Elite di Borsa Italiana. La ricerca del Centro Studi di ItalyPost, realizzata
analizzando i bilanci di 15mila imprese e presentata sia nel 2018 che 2019 dal Corriere della Sera (L’Economia),
pone Quid tra le 500 PMI Top Performing per crescita e redditività e Forbes Italia pone Quid tra le 100 imprese
Small Giants 2021.
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